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COMUNE DI  LESSOLO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 27 

 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." ANNO 2012           

 

L’anno DUEMILADODICI,  addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 17.30 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria  il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. SICHERI Franco - Presidente Sì 
2. ALBERGA Antonio - Consigliere Sì 
3. MARTENSINI Adriano - Consigliere Sì 
4. MASTROPIERI Maria Paola - Consigliere Sì 
5. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 
6. OMENETTO Oriana - Consigliere Sì 
7. VIERIN Silvana - Consigliere Sì 
8. USAI Valter - Consigliere Sì 
9. CHIMENTIN Gianluigi - Consigliere Sì 
10. NARDI Luca - Consigliere Sì 
11. CAFFARO Luciano - Consigliere Sì 
12. DAGASSOLEMI Walter - Consigliere No 
13.             
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sig. SICHERI Franco – Sindaco 
Partecipa alla seduta il  ALESSANDRO Dott. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale 
Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali e l’ICI 
 
Visto l’art. 13 del  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 
1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), stabilendo altresì 
l’applicazione del medesimo tributo a regime dal 2015 
 
Considerato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al 
Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto 
con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 
446 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale 
ha previsto che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. ….” 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012 è 
stato differito al 31 ottobre 2012 con decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012 
 
Considerato che ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare 
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
- ALIQUOTA DI BASE 0,76 % 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che dall’imposta 
dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.  
 
Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di Euro 50,0 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l’importo massimo della detrazione aggiuntiva per figli non può essere 
superiore ad Euro 400,0 
 
 
 



Dato atto che l’art. 13, comma 11, del più volte richiamato D.L. n. 201/2011: 
- dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta  pari alla metà dell’imposta 

municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76 % 

- prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
imposta deliberate dai comuni, non si applicano alla quota d’imposta spettante allo 
Stato 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria – I.M.U. -  
approvato da questo consesso in data odierna 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
 
Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del 
Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica  
 
Con votazione  espressa in forma palese 
Presenti n.   11 
Votanti  n.     10 
Astenuti n.           1  (Nardi Luca) 
Voti favorevoli n.   10 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE      0,76    per cento  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4    per cento   
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
                   0,2     per cento  
 

2) Di stabilire le seguenti detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo - 

individuato dal Regolamento comunale - e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, euro 200,00  
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica  



 
b)  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00  

 
3) Di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1°  gennaio 2012  
 
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 

 

 

 
 

********* 
 
In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono 
di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 
 

Parere di regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

f.to Marina GIANINO 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SICHERI Franco f.to ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 04/10/2012 
 
Lì, 04/10/2012 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to Marina GIANINO 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 04/10/2012  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 Marina GIANINO 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/10/2012 
 
      Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 

 
  

X Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
f.to Marina GIANINO 

 


